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Oggetto: Parere e considerazioni su analisi campioni acqua potabile delle fontane e lavatoi del territorio 

comunale 

Con la presente si allegano i giudizi di potabilità relativi alle fontane e ai lavatoi del territorio del 
Comune di Pordenone a seguito del campionamento eseguito in data 29 e 30 dicembre 2021 dalla ditta 
MERIEUX NutriSciences Chelab Srl. 
Si precisa che per  le seguenti fontane: 
5.141 - Centro Studi giardinetti fontana; 
5.44 - Fontana quartiere villanova via Frazione Villanova vicino chiesa, 
pur risultando conformi non si è potuto emettere il giudizio di potabilità in quanto lo storico dei 
rapporti di analisi ha sempre evidenziato una non potabilità di tali fontane. 
Lo scrivente servizio si riserva di effettuare un analisi di controllo prima di poter emettere il giudizio di 
potabilità. 
Si fa presente inoltre che per il seguente lavatoio: 

Codice 
fontana 

Luogo del Prelievo N° Rapporto di prova 

5.123 
Lavatoio via Sabotino incrocio Via Monte Grappa 
“Torre” 

R.P.N° 22/000014942 

  
i parametri attualmente rientrano nei limiti di norma. Tuttavia viste le note fluttuazioni dei valori di parametro 

legate ai fattori ambientali, si suggerisce di inserire questo lavatoio tra le ACQUE NON POTABILI al fine di 

mantenere alto il livello di sicurezza per la popolazione in quanto non si può assicurare permanentemente il 

giudizio favorevole di potabilità. 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.  

 

 Il Responsabile del Servizio Igiene  
degli Alimenti e della Nutrizione 

Dott. Fabio DE BATTISTI 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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